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Scheda di Valutazione Paesaggistica delle  

“Trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio”  

SVT. 1 

Progetti Unitari

 

LOCALITA’: via della Vetturella, via della Murata a Rosia 

TIPO INTERVENTO: nuova edificazione - residenza  

 

 

 

 

UTOE: UTOE 2 Rosia      SUBSISTEMA/AMBITI: - - 

VINCOLI E NORMATIVA COMUNITARIA: D.lgs. 42/2004 art. 136 e 142 - DM 153/1973  

PTCP Siena 2010: - - 

MORFOLOGIA: Versante     ESPOSIZIONE: Est 

 

DESTINAZIONE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Contesto urbano con residui di aree rurali intercluse 

 

TIPO USO DEL SUOLO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Incolto e Sistemi colturali e particellari complessi 

Forte pressione antropica, ambiente disomogeneo e frammentato in forte stato di abbandono e alterazione 

 

STATO ECOLOGICO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Assenza di connessione naturale ambiente disomogeneo e frammentato. 

 

ELEMENTI DI VALORE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Terrazzamenti a ciglioni o muretti a secco, Siepi Filari alberature 

Residui della struttura agraria tradizionale in cattivo stato di conservazione  

 

ELEMENTI DETRATTORI – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Generale stato di abbandono, degrado e alterazione. Terreno in forte pendenza. Presenza di elementi incongrui: baracche 

 

VISUALI - DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Visibilità Ottima (da 360° a 180°) - Visuali panoramiche di pregio estese fruibili 

- Assenza di alcuni elementi di degrado visivo/percettivo (baracche) 

 

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA COMPLESSIVA 

Area agricola all’interno del contesto urbano di impianto storico tradizionale con progressiva perdita della connotazione agricola e 

in stato di alterazione. 
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INDIRIZZI SPECIFICI  

Nelle sistemazioni ambientali e nelle aree di resede dovranno essere recuperati ove possibile i residui tratti caratteristici agricoli 

(terrazzamenti a ciglioni o muretti a secco). 

 

FOTO 

 

1  

2 
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Scheda di Valutazione Paesaggistica delle  

“Trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio”  

SVT. 2 

Progetti Unitari

 

LOCALITA’: Campo alla Valle, via Massetana a Rosia 

TIPO INTERVENTO: sostituzione edilizia - attività industriali e artigianali, attività di 

servizio  

 

 

 

 

 

 

 

UTOE: UTOE 2 Rosia      SUBSISTEMA/AMBITI: - - 

VINCOLI E NORMATIVA COMUNITARIA: D.lgs. 42/2004 art. 136 e 142 - DM 153/1973  

PTCP Siena 2010: - - 

MORFOLOGIA: Fondovalle     ESPOSIZIONE: - - 

 

DESTINAZIONE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Contesto periurbano area già trasformata con situazioni di degrado, inserita in aree seminaturali 

 

TIPO USO DEL SUOLO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Tessuto urbano 

Area già trasformata, tessuto urbano prevalente, assenza di connotazione agricola, situazioni di degrado, connotate anche dalla 

presenza di capanni e strutture in stato di abbandono. 

 

STATO ECOLOGICO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

L'area, unitamente alla viabilità SS73 rappresenta, un elemento di frammentazione delle connessioni naturali che intercorrono tra i 

due sistemi naturali classificati come SIC presenti nel territorio comunale di Sovicille (SIC 89 della Montagnola e SIC 92 alta val di 

Merse) 

 

ELEMENTI DI VALORE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Assenza di elementi di particolare pregio, presenza marginale di  vegetazione riparia 

Area adiacente al Torrente Rosia, presenza marginale di vegetazione riparia arborea e arbustiva in buono stato di conservazione 

 

ELEMENTI DETRATTORI – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Generale stato di abbandono, degrado e alterazione. Presenza di elementi incongrui: baracche, capanne, recinzioni, depositi 

 

VISUALI - DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Visibilità Bassa (da 90° a 0°) - Visuali panoramiche non estese fruibilità limitata 

- Visuali con interruzioni visive dovute al contesto edificato. Presenza di alcuni elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi 
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VALUTAZIONE PAESAGGISTICA COMPLESSIVA 

Area di margine periurbana già trasformata, con perdita della connotazione agricola e in stato di abbandono - presenza marginale 

di elementi lineari di connessione verdi 

 

INDIRIZZI SPECIFICI  

Si dovrà porre particolare attenzione all'elemento di connessione ecologica rappresentato dalla vegetazione riparia del Torrente 

Rosia, preservandolo ed integrandolo con opportune sistemazioni vegetazionali. 

 

FOTO 

 

1  

2 
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Scheda di Valutazione Paesaggistica delle  

“Trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio”  

SVT. 3 

Piano Attuativo via di Barbicciaia, via Giovanni Amendola

 

LOCALITA’: via di Barbicciaia, via Giovanni Amendola a Rosia 

TIPO INTERVENTO: nuova edificazione residenziale di completamento, 

implementazione delle dotazioni di verde e parcheggi pubblici, realizzazione di tratto 

stradale di collegamento tra via Barbicciaia e via Giovanni Amendola.  

 

 

 

UTOE: UTOE 2 Rosia      SUBSISTEMA/AMBITI: - - 

VINCOLI E NORMATIVA COMUNITARIA: D.lgs. 42/2004 art. 136 e 142 - DM 153/1973; SIC 89 - La Montagnola  

PTCP Siena 2010: - - 

MORFOLOGIA: Versante     ESPOSIZIONE: Est 

 

DESTINAZIONE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Area interclusa con presenza di aree agricole e seminaturali a margine dell'ambito urbano e situazioni di degrado 

 

TIPO USO DEL SUOLO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Sistemi colturali e particellari complessi, Incolto, Bosco a margine 

Presenza antropica prevalente con incolti residui di aree coltivate in cattivo stato di conservazione e progressiva riduzione 

 

STATO ECOLOGICO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Scarsa presenza di collegamenti tra gli ambienti naturali a causa di barriere architettoniche/infrastrutturali e in cattivo stato di 

conservazione. La parte nord ovest dell'area ricade nel SIC 89 della Montagnola. 

 

ELEMENTI DI VALORE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Terrazzamenti, Muretti a secco, Viabilità interpoderali 

Sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in cattivo stato di conservazione 

 

ELEMENTI DETRATTORI – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Generale stato di abbandono, degrado e alterazione, anche delle antiche strutture murarie. Presenza di elementi incongrui: 

capanne, rottami e recinzioni 

 

VISUALI - DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Visibilità Media (da 180° a 90°) Visuali panoramiche di pregio estese fruibilità limitata 

- Visuali con interruzioni visive dovute al contesto edificato. Presenza di alcuni elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi 

(Capanni) 
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VALUTAZIONE PAESAGGISTICA COMPLESSIVA 

Area di margine con connotazione agricola in stato di alterazione, presenza di sistemi particellari complessi, presenza della 

tessitura minuta degli orti. 

 

INDIRIZZI SPECIFICI  

Nelle sistemazioni ambientali e nelle aree di resede dovranno essere preservati per quanto possibile i tratti caratteristici agricoli e 

gli elementi di connessione legati al bosco. 

 

FOTO 

 

1   

2 
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Scheda di Valutazione Paesaggistica delle  

“Trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio”  

SVT. 4 

Piano Attuativo via dei Lavatoi, via Tom Benetollo a Rosia 

 

LOCALITA’: via  dei Lavatoi, via Tom Benetollo a Rosia 

TIPO INTERVENTO: nuova edificazione residenziale di completamento, 

implementazione delle dotazioni di  parcheggi pubblici.  

 

 

 

 

 

 

 

UTOE: UTOE 2 Rosia      SUBSISTEMA/AMBITI: - - 

VINCOLI E NORMATIVA COMUNITARIA: - -  

PTCP Siena 2010: - - 

MORFOLOGIA: Pianeggiante     ESPOSIZIONE: - - 

 

DESTINAZIONE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Contesto periurbano con contaminazione dell’ambito agricolo con l’ambito urbano 

 

TIPO USO DEL SUOLO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Seminativo 

Presenza antropica con alternanza di aree coltivate in buono stato di conservazione 

 

STATO ECOLOGICO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Assenza di elementi di connessione naturale. 

 

ELEMENTI DI VALORE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Assenza di elementi di particolare pregio 

 

ELEMENTI DETRATTORI – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Presenza di elementi incongrui: antenna ripetitrice, filare di cipressi Arizona (essenze non autoctone) 

 

VISUALI - DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Visibilità Media (da 180° a 90°) - Visuali panoramiche di pregio estese fruibili 

Nel complesso assenza di elementi di degrado visivo/percettivo. Visuali con interruzioni visive dovute al contesto edificato 

 

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA COMPLESSIVA 

Area di margine periurbana con progressiva perdita della connotazione agricola 
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INDIRIZZI SPECIFICI  

Nelle sistemazioni prevedere l'introduzione di essenze arboree e arbustive atte a migliorare la fruibilità dei luoghi svolgendo la 

funzione di mitigazione degli impatti visivi e integrazione con l'intorno. 

 

FOTO 

1  

2 



Piano Operativo  

Comune di Sovicille 

 

10 
 

Scheda di Valutazione Paesaggistica delle  

“Trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio”  

SVT. 5 

Piano Attuativo via dei Lavatoi, via Tom Benetollo a Rosia 

 

LOCALITA’: via della Parrocchia e via della Murata a Rosia 

TIPO INTERVENTO: tratto di strada tra via della Parrocchia e via della Murata a 

Rosia, collegamento alternativo per il centro antico  

 

 

 

 

 

 

 

UTOE: - -      SUBSISTEMA/AMBITI: V1.0 - Ambito periurbano della Montagnola 

VINCOLI E NORMATIVA COMUNITARIA: D.lgs. 42/2004 art. 136 e 142 - DM 153/1973; SIC 89 - La Montagnola  

PTCP Siena 2010: - - 

MORFOLOGIA: Versante     ESPOSIZIONE: Est 

 

DESTINAZIONE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Contesto rurale ad alto livello di naturalità, area sul limite del sistema boscato della Montagnola. 

 

TIPO USO DEL SUOLO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Seminativo, oliveti, viabilità 

Buono stato di conservazione del tessuto rurale storico 

 

STATO ECOLOGICO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Area agricola seminaturale con un buon livello di connessione. 

 

ELEMENTI DI VALORE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Alberi sparsi, oliveti 

elementi del paesaggio agrario tradizionale in buono stato di conservazione. 

 

ELEMENTI DETRATTORI – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Assenza di elementi detrattori 

 

VISUALI - DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Visibilità Media (da 180° a 90°) - Visuali panoramiche di pregio estese fruibili 

- Dall'area è possibile accedere a coni visivi di pregio. 

 

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA COMPLESSIVA 

Paesaggio agrario di confine con il contesto urbano, con connotazione agricola prevalente che ha mantenuto i tratti agrari 

tradizionali in buono stato di conservazione. Area con significativa presenza di corridoi ecologici, elementi naturali di 

interconnessione. 
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INDIRIZZI SPECIFICI  

Per la nuova viabilità si dovrà adottare una soluzione di basso impatto paesaggistico, conservando ove possibile le alberature 

esistenti. 

 

FOTO 

1 

2
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Scheda di Valutazione Paesaggistica delle  

“Trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio”  

SVT. 6 

Piano Attuativo Podere Aione

 

LOCALITA’: via dei Lavatoi a Rosia 

TIPO INTERVENTO: recupero e riorganizzazione di insediamento esistente 

sottoutilizzato, implementazione delle dotazioni di spazi pubblici.  

 

 

 

 

 

 

 

UTOE: UTOE 2 Rosia      SUBSISTEMA/AMBITI: - - 

VINCOLI E NORMATIVA COMUNITARIA: - -  

PTCP Siena 2010: - - 

MORFOLOGIA: Pianeggiante     ESPOSIZIONE: - - 

 

DESTINAZIONE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Contesto periurbano con perdita degli elementi rurali e con situazioni di degrado 

 

TIPO USO DEL SUOLO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Tessuto Urbano 

Area già trasformata, tessuto urbano prevalente, assenza di connotazione agricola, generale situazione di degrado 

 

STATO ECOLOGICO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Scarsa presenza di collegamenti tra gli ambienti naturali, a causa di barriere architettoniche/infrastrutturali 

 

ELEMENTI DI VALORE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Sul limite dell'area si segnalano soggetti adulti di specie arboree della tradizione locale quali Salice (viminalis) e Aceri campestri. 

 

ELEMENTI DETRATTORI – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Presenza di elementi incongrui: capanne, baracche, essenze arboree incongrue, recinzioni. 

 

VISUALI - DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Visibilità Media (da 180° a 90°) - Visuali panoramiche di pregio estese fruibilità limitata 

- Visuali con interruzioni visive dovute al contesto edificato. Presenza di alcuni elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi 

 

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA COMPLESSIVA 

Area periurbana già trasformata  con presenza di elementi di degrado. 
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INDIRIZZI SPECIFICI  

Nelle sistemazioni ambientali e nelle aree di resede dovranno essere reintegrati ove possibile i residui tratti caratteristici agricoli, in 

particolare le alberature appartenenti alla tradizione locale. 

 

FOTO 

 

1  

2 
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Scheda di Valutazione Paesaggistica delle  

“Trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio”  

SVT. 7 

Piano Attuativo via del Pontaccio

 

LOCALITA’: via del Pontaccio a Rosia 

TIPO INTERVENTO: riorganizzazione di insediamento esistente incongruo, 

implementazione delle dotazioni si spazi pubblici con recupero di spezi lungo il 

torrente Rosia  

 

 

 

UTOE: UTOE 2 Rosia      SUBSISTEMA/AMBITI: - - 

VINCOLI E NORMATIVA COMUNITARIA: - -  

PTCP Siena 2010: - - 

MORFOLOGIA: Fondovalle     ESPOSIZIONE: - - 

 

DESTINAZIONE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Area già trasformata a destinazione artigianale 

 

TIPO USO DEL SUOLO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Tessuto urbano (Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati) 

Area già trasformata, tessuto urbano prevalente, assenza di connotazione agricola, situazioni di degrado. 

 

STATO ECOLOGICO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Scarsa presenza di collegamenti tra gli ambienti naturali a causa di barriere architettoniche/infrastrutturali 

 

ELEMENTI DI VALORE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Assenza di elementi di particolare pregio, presenza marginale di  vegetazione riparia 

Area adiacente al Torrente Rosia, presenza marginale di vegetazione riparia arborea e arbustiva 

 

ELEMENTI DETRATTORI – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Presenza di elementi incongrui: capanne, baracche, recinzioni 

 

VISUALI - DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Visibilità Media (da 180° a 90°) - Visuali panoramiche non estese fruibilità limitata 

- Presenza di elementi di degrado visivo/percettivo (capanni). Visuali con interruzioni visive dovute al contesto edificato. 

 

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA COMPLESSIVA 

Area di margine già trasformata, in stato di alterazione, con perdita della connotazione agricola. 
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INDIRIZZI SPECIFICI  

Si dovrà porre particolare attenzione all'elemento di connessione ecologica rappresentato dalla vegetazione riparia del Torrente 

Rosia, preservandolo ed integrandolo con opportune sistemazioni vegetazionali. 

 

FOTO 

 

1  

2 
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Scheda di Valutazione Paesaggistica delle  

“Trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio”  

SVT. 8 

Aree soggette a vincolo espropriativo

 

LOCALITA’: via Carlo Costa, Torri 

TIPO INTERVENTO: parcheggio a raso  

 

 

 

 

UTOE: UTOE 3 Torri      SUBSISTEMA/AMBITI: - - 

VINCOLI E NORMATIVA COMUNITARIA: D.lgs. 42/2004 art. 136 e 142 - DM 153/1973; SIC 92 - Alta Val di Merse  

PTCP Siena 2010: BSA Mulinello – AGGREGATO Torri 

MORFOLOGIA: Versante     ESPOSIZIONE: Est 

 

DESTINAZIONE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Contesto rurale a margine del nucleo storico di Torri 

 

TIPO USO DEL SUOLO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Seminativo 

Nel complesso ottimo stato di conservazione del tessuto rurale storico 

 

STATO ECOLOGICO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Buon livello di naturalità con presenza di elementi lineari di connessione verdi in buono stato di conservazione. L'area ricade 

interamente nel sistema dell'Alta Val di Merse classificato come SIC. 

 

ELEMENTI DI VALORE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Viale alberato 

area inserita in un contesto agricolo di pregio che conserva le tipologie colturali e le e stimazione idraulico agrarie tradizionali in 

buono stato di conservazione 

 

ELEMENTI DETRATTORI – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Assenza di elementi detrattori 

 

VISUALI - DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Visibilità Media (da 180° a 90°) - Visuali panoramiche di pregio estese fruibili 

- Dall'area è possibile accedere a coni visivi di pregio. 
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VALUTAZIONE PAESAGGISTICA COMPLESSIVA 

Ambiente agricolo con significativa presenza di corridoi ecologici, elementi naturali di interconnessione. La viabilità non 

rappresenta un elemento di particolare impatto e frammentazione. 

 

INDIRIZZI SPECIFICI  

Per il parcheggio di nuova realizzazione si dovrà prevedere una soluzione a basso impatto paesaggistico, conservando per quanto 

possibile le alberature esistenti o integrandole con altre tipiche dei luoghi. 

 

FOTO 

1  
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Scheda di Valutazione Paesaggistica delle  

“Trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio”  

SVT. 9 

Piano Attuativo via Sandro Pertini

 

LOCALITA’: via Sandro Pertini alle Volte Basse 

TIPO INTERVENTO: nuova edificazione residenziale di completamento, 

implementazione delle dotazioni di parcheggi pubblici.  

 

 

 

 

 

 

 

UTOE: UTOE 4 Volte Basse      SUBSISTEMA/AMBITI: - - 

VINCOLI E NORMATIVA COMUNITARIA: D.lgs. 42/2004 art. 136 e 142 - DM 153/1973  

PTCP Siena 2010: - - 

MORFOLOGIA: Pianeggiante     ESPOSIZIONE: - - 

 

DESTINAZIONE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Area interclusa con residua destinazione agricola  

 

TIPO USO DEL SUOLO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Seminativo 

Presenza antropica prevalente con residui di aree coltivate e tendenza all'abbandono 

 

STATO ECOLOGICO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Assenza di elementi di connessione naturale ambiente disomogeneo e frammentato. 

 

ELEMENTI DI VALORE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Assenza di elementi di particolare pregio 

 

ELEMENTI DETRATTORI – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Generale stato alterazione. 

 

VISUALI - DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Visibilità Media (da 180° a 90°) - Visuali panoramiche di pregio estese fruibilità limitata 

- Visuali con interruzioni visive dovute al contesto edificato 

 

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA COMPLESSIVA 

Area di margine in stato di alterazione con perdita della connotazione agricola. 
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INDIRIZZI SPECIFICI  

Nelle sistemazioni prevedere l'introduzione di essenze arboree e arbustive atte a migliorare la fruibilità dei luoghi svolgendo la 

funzione di mitigazione degli impatti visivi e integrazione con l'intorno. 

 

FOTO 

1  2  

3  4
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Scheda di Valutazione Paesaggistica delle  

“Trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio”  

SVT. 10 

Aree soggette a vincolo espropriativo

 

LOCALITA’: via Strada e via del Poggetto a San Rocco a Pilli 

TIPO INTERVENTO: strada di collegamento tra via Strada e via del Poggetto a San 

Rocco a Pilli  

 

 

 

 

 

 

 

UTOE: UTOE 8 San Rocco a Pilli      SUBSISTEMA/AMBITI: - - 

VINCOLI E NORMATIVA COMUNITARIA: D.lgs. 42/2004 art. 136 e 142 - DM 153/1973  

PTCP Siena 2010: BSA - Villa Cavaglioni 

MORFOLOGIA: Versante     ESPOSIZIONE: Ovest 

 

DESTINAZIONE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Contesto periurbano con contaminazione dell’ambito agricolo con l’ambito urbano. 

 

TIPO USO DEL SUOLO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Seminativo 

Area agricola con assenza di particolari alterazioni o degrado. 

 

STATO ECOLOGICO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Area agricola con sistema di connessioni naturali compromesso dalla vicinanza al nucleo abitativo di San Rocco a Pilli 

 

ELEMENTI DI VALORE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Siepi alberature 

Elementi del paesaggio agrario tradizionale (siepi e alberature) in progressivo stato di riduzione 

 

ELEMENTI DETRATTORI – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Vicinanza al margine urbano 

 

VISUALI - DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Visibilità Media (da 180° a 90°) - Visuali panoramiche di pregio estese fruibili 

- Presenza di elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi (capanni degli orti) 

 

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA COMPLESSIVA 

Area che data la vicinanza dell'edificato di San Rocco a Pilli sta progressivamente perdendo la connotazione agricola 
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INDIRIZZI SPECIFICI  

Per il tracciato di nuova realizzazione si dovrà adottare una soluzione di basso impatto paesaggistico, conservando per quanto 

possibile le alberature esistenti o integrandole con altre tipiche dei luoghi. 

 

FOTO 
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Scheda di Valutazione Paesaggistica delle  

“Trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio”  

SVT. 11 

Progetti Unitari

 

LOCALITA’: Castello a San Rocco a Pilli 

TIPO INTERVENTO: nuova edificazione - residenza  

 

 

 

 

UTOE: UTOE 8 San Rocco a Pilli      SUBSISTEMA/AMBITI: - - 

VINCOLI E NORMATIVA COMUNITARIA: D.lgs. 42/2004 art. 136 e 142 - DM 278/1973  

PTCP Siena 2010: Aggregato - Fabbricaccia Castello 

MORFOLOGIA: Crinale     ESPOSIZIONE: Ovest 

 

DESTINAZIONE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Contesto periurbano con contaminazione dell’ambito agricolo con l’ambito urbano 

 

TIPO USO DEL SUOLO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Sistemi colturali e particellari complessi, Vigneto 

Presenza antropica prevalente con residui di aree coltivate, situazioni di degrado, connotate dalla presenza degli orti 

 

STATO ECOLOGICO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Scarsa presenza di collegamenti tra gli ambienti naturali a causa di barriere architettoniche/infrastrutturali 

 

ELEMENTI DI VALORE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Assenza di elementi di particolare pregio 

 

ELEMENTI DETRATTORI – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Situazioni di degrado, connotate dalla presenza degli orti, capanne e baracche 

 

VISUALI - DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Visibilità Ottima (da 360° a 180°) - Visuali panoramiche di pregio estese fruibilità limitata 

- Visuali con interruzioni visive correlate al contesto edificato e presenza di elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi 

(capanni) 

 

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA COMPLESSIVA 

Paesaggio agrario di confine con il contesto urbano, con progressiva perdita della caratterizzazione agricola, connotato dalla 

presenza di sistemi particellari complessi, presenza della tessitura minuta degli orti 
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INDIRIZZI SPECIFICI  

Nelle sistemazioni ambientali e nelle aree di resede dovranno essere preservati per quanto possibile i tratti caratteristici agricoli. 

Dovranno essere mantenute le visuali estese evitando barriere visive fuori scala in rapporto alla connotazione dell'aggregato 

rurale. 

 

FOTO 

1  
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Scheda di Valutazione Paesaggistica delle  

“Trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio”  

SVT. 12 

Progetti Unitari

 

LOCALITA’: Castello a San Rocco a Pilli 

TIPO INTERVENTO: nuova edificazione - residenza  

 

 

 

 

UTOE: UTOE 8 San Rocco a Pilli      SUBSISTEMA/AMBITI: - - 

VINCOLI E NORMATIVA COMUNITARIA: D.lgs. 42/2004 art. 136 e 142 - DM 278/1973  

PTCP Siena 2010: Aggregato - Fabbricaccia Castello 

MORFOLOGIA: Crinale     ESPOSIZIONE: - - 

 

DESTINAZIONE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Contesto periurbano con contaminazione dell’ambito agricolo con l’ambito urbano 

 

TIPO USO DEL SUOLO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Seminativo, Sistemi colturali e particellari complessi 

Presenza antropica prevalente con residui di aree coltivate 

 

STATO ECOLOGICO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Scarsa presenza di collegamenti tra gli ambienti naturali a causa di barriere architettoniche/infrastrutturali 

 

ELEMENTI DI VALORE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Assenza di elementi di particolare pregio 

 

ELEMENTI DETRATTORI – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Presenza di elementi incongrui: capanne e baracche 

 

VISUALI - DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Visibilità Ottima (da 360° a 180°) - Visuali panoramiche di pregio estese fruibili 

- Visuali con interruzioni visive correlate al contesto edificato e presenza di elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi 

(capanni) 

 

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA COMPLESSIVA 

Paesaggio agrario di confine con il contesto urbano, con progressiva perdita della caratterizzazione agricola. 
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INDIRIZZI SPECIFICI  

Nelle sistemazioni ambientali e nelle aree di resede dovranno essere preservati per quanto possibile i tratti caratteristici agricoli. 

Dovranno essere mantenute le visuali estese evitando barriere visive fuori scala in rapporto alla connotazione dell'aggregato 

rurale. 

 

FOTO 
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Scheda di Valutazione Paesaggistica delle  

“Trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio”  

SVT. 13 

Progetti Unitari

 

LOCALITA’: via Perugini a San Rocco a Pilli 

TIPO INTERVENTO: realizzazione di un nuovo impianto sportivo per l’atletica leggera 

e la pratica sportiva informale  

 

 

 

 

 

 

 

UTOE: UTOE 8 San Rocco a Pilli      SUBSISTEMA/AMBITI: V3.1 - Poggi Orientali - 

Collina 

VINCOLI E NORMATIVA COMUNITARIA: - -  

PTCP Siena 2010: BSA - Ucciano 

MORFOLOGIA: Versante     ESPOSIZIONE: Ovest 

 

DESTINAZIONE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Contesto periurbano con contaminazione dell’ambito agricolo con l’ambito urbano. 

 

TIPO USO DEL SUOLO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Seminativo 

Area agricola con assenza di particolari alterazioni o degrado. 

 

STATO ECOLOGICO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Area agricola in cui permangono sistemi di connessioni naturali lineari in fase di riduzione data la vicinanza al nucleo abitativo di 

San Rocco a Pilli 

 

ELEMENTI DI VALORE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Siepi alberature 

Elementi del paesaggio agrario tradizionale (siepi e alberature) in progressivo stato di riduzione 

 

ELEMENTI DETRATTORI – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Vicinanza al margine urbano 

 

VISUALI - DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Visibilità Media (da 180° a 90°) - Visuali panoramiche di pregio estese fruibili 

- Presenza di elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi (capanni degli orti) 
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VALUTAZIONE PAESAGGISTICA COMPLESSIVA 

Paesaggio agrario di confine con il contesto urbano, con connotazione agricola prevalente, area che nel complesso ha mantenuto 

le caratteristiche agricole tipiche del contesto anche per la presenza si siepi arboree e arbustive. 

 

INDIRIZZI SPECIFICI  

L'intervento dovrà adottare la soluzione a minore impatto paesaggistico, privilegiando sistemazioni del terreno naturaliformi con 

scarpate vegetate o inerbite e conservando ove possibile i residui tratti caratteristici agricoli, anche mediante l'inserimento di specie 

arboree/arbustive appartenenti alla tradizione locale. 

 

FOTO 
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Scheda di Valutazione Paesaggistica delle  

“Trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio”  

SVT. 14 

Piano Attuativo via Giovanni da Verrazzano

 

LOCALITA’: via Giovanni da Verrazzano a San Rocco a Pilli 

TIPO INTERVENTO: nuova edificazione residenziale di completamento, 

implementazione delle dotazioni di verde pubblico e realizzazione di strada.  

 

 

 

 

 

 

 

UTOE: UTOE 8 San Rocco a Pilli      SUBSISTEMA/AMBITI: - - 

VINCOLI E NORMATIVA COMUNITARIA: - -  

PTCP Siena 2010: - - 

MORFOLOGIA: Versante     ESPOSIZIONE: Est 

 

DESTINAZIONE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Contesto periurbano con contaminazione dell’ambito agricolo con l’ambito urbano, con situazioni di degrado 

 

TIPO USO DEL SUOLO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Sistemi colturali e particellari complessi, Aree verdi urbane 

Presenza antropica prevalente con residui di aree coltivate, situazioni di degrado, connotate dalla presenza degli orti 

 

STATO ECOLOGICO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Scarsa presenza di collegamenti tra gli ambienti naturali a causa di barriere architettoniche/infrastrutturali 

 

ELEMENTI DI VALORE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Siepi di arbusti ed essenze arboree, solcature. 

- Sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in cattivo stato di conservazione 

 

ELEMENTI DETRATTORI – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Generale stato di abbandono, degrado e alterazione. Presenza di elementi incongrui: capanne, baracche, depositi materiali edili 

 

VISUALI - DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Visibilità Media (da 180° a 90°)  -Visuali panoramiche di pregio estese a fruibilità limitata 

- Visuali con interruzioni visive correlate al contesto edificato e presenza di elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi 

(capanni) 

 

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA COMPLESSIVA 

Semplificarsi delle sistemazioni colturali e vegetazionali, presenza di sistemi particellari complessi, presenza della tessitura minuta 

degli orti e di aree in abbansono 
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INDIRIZZI SPECIFICI  

Nelle sistemazioni ambientali e nelle aree di resede dovranno essere preservati ove possibile i residui tratti caratteristici agricoli. 

 

FOTO 
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Scheda di Valutazione Paesaggistica delle  

“Trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio”  

SVT. 15 

Piano Attuativo Poggio Perini

 

LOCALITA’: Poggio Perini a San Rocco a Pilli 

TIPO INTERVENTO: nuova edificazione residenziale di completamento, 

implementazione delle dotazioni di verde pubblico e realizzazione di strada e 

percorso pedonale.  

 

 

 

UTOE: UTOE 8 San Rocco a Pilli   SUBSISTEMA/AMBITI: V3.0 - V3.1 - Poggi Orientali - Periurbano 

V3.1 - Poggi Orientali - Collina 

VINCOLI E NORMATIVA COMUNITARIA: D.lgs. 42/2004 art. 136 e 142 - DM 278/1973  

PTCP Siena 2010: BSA - Villa Cavaglioni - Aggregato - Fabbricaccia Castello 

MORFOLOGIA: Pianeggiante/Versante     ESPOSIZIONE: Est 

 

DESTINAZIONE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Contesto periurbano con contaminazione dell’ambito agricolo con l’ambito urbano, si rilevano alcune situazioni di abbandono 

 

TIPO USO DEL SUOLO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Aree verdi urbane, seminativo, arboricoltura da legno 

Presenza antropica prevalente con residui di aree coltivate in progressiva riduzione. 

 

STATO ECOLOGICO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Ambiente diversificato miglior sistema di connessioni naturali nell'area posta a sud, in progressiva riduzione verso il centro abitato 

a causa di barriere architettoniche/infrastrutturali 

 

ELEMENTI DI VALORE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Siepi di arbusti ed essenze arboree, solcature. 

Sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in buono stato di conservazione 

 

ELEMENTI DETRATTORI – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

In prossimità dell'abitato si segnala la presenza di elementi incongrui: capanne, baracche, depositi materiali edili 

 

VISUALI - DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Visibilità Media (da 180° a 90°) - Visuali panoramiche di pregio estese fruibilità limitata 

- Visuali con interruzioni visive correlate al contesto edificato e presenza di elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi 

(capanni) 
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VALUTAZIONE PAESAGGISTICA COMPLESSIVA 

Paesaggio agrario dei seminativi estensivi di confine con il contesto urbano e progressiva perdita dei caratteri agricoli in prossimità 

dell'abitato 

 

INDIRIZZI SPECIFICI  

Nelle sistemazioni ambientali e nelle aree di resede dovranno essere preservati ove possibile i residui tratti caratteristici agricoli. 

Per la realizzazione della viabilità privilegiare sistemazioni del terreno naturaliformi con scarpate vegetate o inerbite con 

l'inserimento di specie arboree arbustive idonee al contesto. 

 

FOTO 
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Scheda di Valutazione Paesaggistica delle  

“Trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio”  

SVT. 16 

Aree soggette a vincolo espropriativo

 

LOCALITA’: Carpineto 

TIPO INTERVENTO: parcheggio a raso e giardino pubblico  

 

 

 

 

UTOE: UTOE 9 Carpineto      SUBSISTEMA/AMBITI: V3.1 - Poggi Orientali - Collina 

VINCOLI E NORMATIVA COMUNITARIA: D.lgs. 42/2004 art. 136 e 142 - DM 153/1973  

PTCP Siena 2010: - - 

MORFOLOGIA: Versante     ESPOSIZIONE: Sud-est 

 

DESTINAZIONE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Contesto periurbano (Insediamenti urbani minori) con contaminazione dell’ambito agricolo con l’ambito urbano 

 

TIPO USO DEL SUOLO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Seminativo, oliveto e Sistemi colturali e particellari complessi 

Contesto agricolo di confine con il tessuto urbano che conserva ancora la connotazione agricola in progressiva riduzione, presenza 

degli orti 

 

STATO ECOLOGICO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Buon livello di naturalità con presenza di elementi lineari di connessione verdi, presenza di elementi di frammentazione quali 

viabilità e tessuto urbano 

 

ELEMENTI DI VALORE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- siepi di arbusti ed essenze arboree, solcature e olivi 

Sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in buono stato di conservazione 

 

ELEMENTI DETRATTORI – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Assenza di elementi detrattori 

 

VISUALI - DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Visibilità Bassa (da 90° a 0°) -Visuali panoramiche di pregio estese fruibilità limitata 

- Visuali con interruzioni visive correlate al contesto edificato e presenza di elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi 

(capanni) 
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VALUTAZIONE PAESAGGISTICA COMPLESSIVA 

Paesaggio agrario di confine con il contesto urbano, con progressiva perdita della caratterizzazione agricola. 

 

INDIRIZZI SPECIFICI  

Per il parcheggio di nuova realizzazione si dovrà prevedere una soluzione a basso impatto paesaggistico, conservando per quanto 

possibile le alberature esistenti. Nella realizzazione del giardino pubblico dovrà essere valutato il mantenimento degli olivi che 

caratterizzano il contesto agricolo circostante da integrare con specie arboree/arbustive idonee anche appartenenti alla tradizione 

locale. 

 

FOTO 
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Scheda di Valutazione Paesaggistica delle  

“Trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio”  

SVT. 17 

Piano Attuativo Bagnaia 

 

LOCALITA’: Bagnaia 

TIPO INTERVENTO: completamento delle strutture di supporto all’insediamento 

turistico ricettivo e sportivo (campo da golf) della Tenuta di Bagnaia.  

 

 

 

 

 

 

 

UTOE: UTOE 10 Bagnaia      SUBSISTEMA/AMBITI: - - 

VINCOLI E NORMATIVA COMUNITARIA: D.lgs. 42/2004 art. 136 e 142 - DM 278/1973  

PTCP Siena 2010: - - 

MORFOLOGIA:      ESPOSIZIONE: - - 

 

DESTINAZIONE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Contesto rurale connotato dalla presenza del campo da golf che rende le caratteristiche del luogo alterate ed artificiali. 

 

TIPO USO DEL SUOLO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Golf 

Area con destinazione ludico ricreativa finalizzata al gioco del Golf che, in maniera artificiale, conserva le caratteristiche del 

territorio agricolo, in particolare per l'assenza di consumo/impermeabilizzazione di suolo. 

 

STATO ECOLOGICO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Ambiente pesantemente alterato dagli interventi delle strutture golfistiche, limitati elementi di connessione naturale 

 

ELEMENTI DI VALORE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Assenza di elementi di valore 

 

ELEMENTI DETRATTORI – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Generale stato di alterazione, ambiente artificiale 

 

VISUALI - DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Visibilità Media (da 180° a 90°) - Visuali panoramiche di pregio estese fruibili 

 

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA COMPLESSIVA 

Nel complesso l'area è articolata in maniera tale da non costituire un'eccessiva frammentazione per il sistema di connessione 

naturale anche grazie alla presenza di alcuni specchi d'acqua e aree naturali. 
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INDIRIZZI SPECIFICI  

Nella progettazione delle aree a verde prevedere l’integrazione o la ricostituzione di elementi tipici del paesaggio rurale e di sistemi 

di alberature con funzione di connessione e mitigazione degli interventi. 
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Scheda di Valutazione Paesaggistica delle  

“Trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio”  

SVT. 18 

Progetti Unitari

 

LOCALITA’: via Valli, Strada Provinciale della Montagnola Senese n. 52 ad 

Ancaiano 

TIPO INTERVENTO: nuova edificazione - attrezzature di servizio pubbliche  

 

 

 

 

 

 

 

UTOE: - -      SUBSISTEMA/AMBITI: R1 - Centri e nuclei di antica formazione 

VINCOLI E NORMATIVA COMUNITARIA: D.lgs. 42/2004 art. 136 e 142 - DM 153/1973; SIC 89 - La Montagnola  

PTCP Siena 2010: Aggregato - Ancaiano 

MORFOLOGIA: Versante     ESPOSIZIONE: Est 

 

DESTINAZIONE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Contesto rurale adiacente al nucleo abitativo rurale di Ancaiano che conserva residui della struttura agraria tradizionale. 

 

TIPO USO DEL SUOLO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Area verde urbana, Oliveto 

- Area verde attrezzata con presenza di oliveti. La connotazione agricola è prevalente e  permangono alcuni segni paesaggistici 

della struttura agraria tradizionale 

 

STATO ECOLOGICO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Buon livello di naturalità con presenza di elementi lineari di connessione verdi, presenza di elementi di frammentazione quali 

viabilità e tessuto urbano. L'area ricade interamente nel sistema naturale della Montagnola classificato come SIC. 

 

ELEMENTI DI VALORE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Terrazzamenti e muretti a secco, viabilità rurale. 

- Presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in buono stato di conservazione 

 

ELEMENTI DETRATTORI – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Assenza di elementi detrattori 

 

VISUALI - DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Visibilità Media (da 180° a 90°) - Visuali panoramiche di pregio estese fruibili 

- Dall'area è possibile accedere a coni visivi di pregio. 

 

 

 



Piano Operativo  

Comune di Sovicille 

 

37 
 

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA COMPLESSIVA 

Paesaggio agrario al limite dell'edificato, con connotazione agricola prevalente e  presenza di alcuni segni paesaggistici della 

struttura agraria tradizionale - presenza di elementi lineari di connessione verdi 

 

INDIRIZZI SPECIFICI  

Nelle sistemazioni ambientali e nelle aree di resede dovranno essere preservati per quanto possibile i tratti caratteristici agricoli. 

Dovranno essere mantenute le visuali  evitando barriere visive fuori scala in rapporto alla connotazione rurale del contesto. 
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Scheda di Valutazione Paesaggistica delle  

“Trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio”  

SVT. 19 

Progetti Unitari

 

LOCALITA’: interno Strada Provinciale della Montagnola Senese n. 52 ad 

Ancaiano 

TIPO INTERVENTO: nuova edificazione - residenza  

 

 

 

 

 

 

 

UTOE: - -      SUBSISTEMA/AMBITI: R1 - Centri e nuclei di antica formazione 

VINCOLI E NORMATIVA COMUNITARIA: D.lgs. 42/2004 art. 136 e 142 - DM 153/1973; SIC 89 - La Montagnola  

PTCP Siena 2010: Aggregato - Ancaiano 

MORFOLOGIA: Versante     ESPOSIZIONE: Est 

 

DESTINAZIONE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Contesto rurale di confine con il nucleo abitativo rurale di Ancaiano con ottimo livello di naturalità. 

 

TIPO USO DEL SUOLO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Area in evoluzione a bosco. 

- Area inserita in un contesto agricolo, ambiente in fase di ricolonizzazione con significativa presenza  elementi naturali quali 

arbusti, alberi e siepi. 

 

STATO ECOLOGICO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Ottimo livello di naturalità, presenza di boschi e corridoi ecologici. L'area ricade interamente nel sistema naturale della Montagnola 

classificato come SIC. 

 

ELEMENTI DI VALORE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Elementi naturali, alberi siepi viabilità rurale. 

- Ottimo livello di naturalità 

 

ELEMENTI DETRATTORI – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Assenza di elementi detrattori 

 

VISUALI - DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Visibilità Ottima (da 360° a 180°) - Visuali panoramiche di pregio estese fruibili 

- Dall'area è possibile accedere a coni visivi di pregio. 

 

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA COMPLESSIVA 

Area collegata a corridoi ecologici e elementi naturali ad alta funzione di interconnessione naturale. 
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INDIRIZZI SPECIFICI  

Nelle sistemazioni ambientali e nelle aree di resede dovranno essere preservati per quanto possibile i tratti caratteristici agricoli e 

gli elementi di connessione legati al bosco. 
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Scheda di Valutazione Paesaggistica delle  

“Trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio”  

SVT. 20 

Progetti Unitari

 

LOCALITA’: via Molli a Tegoia 

TIPO INTERVENTO: nuova edificazione - residenza  

 

 

 

 

UTOE: - -      SUBSISTEMA/AMBITI: R1 - Centri e nuclei di antica formazione 

VINCOLI E NORMATIVA COMUNITARIA: D.lgs. 42/2004 art. 136 e 142 - DM 34/1976; SIC 89 - La Montagnola  

PTCP Siena 2010: Aggregato - Tegoia 

MORFOLOGIA: Versante     ESPOSIZIONE: Est 

 

DESTINAZIONE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Contesto rurale di confine con il nucleo abitativo rurale di Tegoia che  conserva residui della struttura agraria tradizionale 

 

TIPO USO DEL SUOLO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Seminativo 

- Area rurale chiusa su tre lati da edifici e infrastrutture viarie ne determinano la progressiva perdita della connotazione agricola 

e il parziale stato di abbandono 

 

STATO ECOLOGICO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Buon livello di naturalità con presenza di elementi lineari di connessione verdi, presenza di elementi di frammentazione quali 

viabilità e tessuto urbano. L'area ricade interamente nel sistema naturale della Montagnola classificato come SIC. 

 

ELEMENTI DI VALORE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Alberi sparsi, viabilità rurale. 

- Sporadici residui della struttura agraria tradizionale in buono stato di conservazione 

 

ELEMENTI DETRATTORI – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Graduale stato di abbandono ai margini dell'area 

 

VISUALI - DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Visibilità Media (da 180° a 90°) - Visuali panoramiche di pregio estese fruibili 

- Dall'area è possibile accedere a coni visivi di pregio. 

 

 

 



Piano Operativo  

Comune di Sovicille 

 

41 
 

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA COMPLESSIVA 

Paesaggio agrario di confine con l'edificato che conserva in parte la connotazione agricola con  presenza di alcuni segni 

paesaggistici della struttura agraria tradizionale e in parte risulta in progressivo stato di abbandono 

 

INDIRIZZI SPECIFICI  

Nelle sistemazioni ambientali e nelle aree di resede dovranno essere preservati per quanto possibile i segni paesaggistici residui e 

curata una progressiva scansione verso le aree agricole circostanti. 

 

FOTO 

1  2  
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Scheda di Valutazione Paesaggistica delle  

“Trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio”  

SVT. 21 

Progetti Unitari

 

LOCALITA’: Provinciale della Montagnola Senese n. 52 

TIPO INTERVENTO: ampliamento di insediamento esistente - Attività turistico-ricettive 

– campeggio  

 

 

 

 

 

 

 

UTOE: - -      SUBSISTEMA/AMBITI: V1.1 -Collina boscata della Montagnola 

VINCOLI E NORMATIVA COMUNITARIA: D.lgs. 42/2004 art. 136 e 142 - DM 153/1973; SIC 89 - La Montagnola  

PTCP Siena 2010: - - 

MORFOLOGIA: Versante     ESPOSIZIONE: Est 

 

DESTINAZIONE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Contesto rurale ad alto livello di naturalità, area interclusa nel sistema boscato della Montagnola. 

 

TIPO USO DEL SUOLO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Bosco, Prato pascolo (Area già destinata a campeggio) 

L'area ha una destinazione turistico ricettiva permane un ottimo livello di naturalità, presenza di boschi, corridoi ecologici e prati a 

sfalcio 

 

STATO ECOLOGICO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Ottimo livello di naturalità, presenza di boschi e corridoi ecologici. .L'area ricade interamente nel sistema naturale della Montagnola 

classificato come SIC. 

 

ELEMENTI DI VALORE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Siepi, alberature, filari, corridoi ecologici. 

Ambiente agricolo inserito nel sistema boscato della Montagnola che presenta una significativa presenza di corridoi ecologici, 

elementi naturali di interconnessione, in buono stato di conservazione 

 

ELEMENTI DETRATTORI – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Assenza di elementi detrattori 

 

VISUALI - DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Visibilità Bassa (da 90° a 0°) - Visuali panoramiche di pregio non estese fruibili 

- le visuali sono limitate dalla presenza del bosco. 
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VALUTAZIONE PAESAGGISTICA COMPLESSIVA 

Paesaggio agrario con un ottimo livello di naturalità, presenza di boschi e corridoi ecologici. 

 

INDIRIZZI SPECIFICI  

Nelle sistemazioni ambientali e nelle aree di resede dovranno essere preservati per quanto possibile i tratti caratteristici agricoli e 

gli elementi di connessione legati al bosco. Nella sistemazione di piazzole e altre strutture accessorie dovrà essere evitata 

l’introduzione di specie aliene al contesto e valorizzato l’uso di specie arboree ed arbustive tipiche del luogo e della tradizione 

rurale. 
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Scheda di Valutazione Paesaggistica delle  

“Trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio”  

SVT. 22 

Progetti Unitari

 

LOCALITA’: Strada Statale di Paganico n. 223, località Piani della Rancia 

TIPO INTERVENTO: nuova edificazione - impianti per la distribuzione di carburanti.  

 

 

 

 

UTOE: - -      SUBSISTEMA/AMBITI: M1 - Grande direttrice nazionale 

VINCOLI E NORMATIVA COMUNITARIA: - -  

PTCP Siena 2010: - - 

MORFOLOGIA: Fondovalle     ESPOSIZIONE: - - 

 

DESTINAZIONE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Contesto rurale connotato dalla presenza della Strada Statale a scorrimento veloce  di Paganico n. 223 

 

TIPO USO DEL SUOLO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Arboricoltura da legno 

Area agricola con assenza di particolari alterazioni o degrado. 

 

STATO ECOLOGICO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Buon livello di naturalità con presenza di elementi lineari di connessione verdi, presenza di elementi di frammentazione quali 

infrastrutture viarie e tessuto industriale 

 

ELEMENTI DI VALORE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Corsi d'acqua e vegetazione di ripa in prossimità dell'area 

La vicinanza con il Fiume Merse, la presenza del Fosso Maceretano, la vegetazione di ripa e la presenza stessa dell'arboricoltura 

da legno conferiscono all'area un elevato grado di naturalità. 

 

ELEMENTI DETRATTORI – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Il buon grado di naturalità dell'area è compromesso e frammentato a causa della presenza della strada e di siti industriali/artigianali 

infatti  nell'intorno dell'area si segnala la presenza della centrale a biogas e di un'area di cava. 

 

VISUALI - DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Visibilità Bassa (da 90° a 0°) - Visuali panoramiche di pregio non estese fruibili 

- Presenza di elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi (area di cava) 
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VALUTAZIONE PAESAGGISTICA COMPLESSIVA 

Nel complesso si connota e identifica un paesaggio di buona qualità - contesto agricolo ordinato. 

 

INDIRIZZI SPECIFICI  

Nella progettazione dovranno essere privilegiate sistemazioni del terreno naturaliformi con scarpate vegetate o inerbite anche 

integrate dove possibile con essenze arboree e arbustive tipiche dei luoghi. 

 

FOTO 
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Scheda di Valutazione Paesaggistica delle  

“Trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio”  

SVT. 23 

Progetti Unitari

 

LOCALITA’: Strada Statale di Paganico n. 223, località Piani della Rancia 

TIPO INTERVENTO: nuova edificazione - impianti per la distribuzione di carburanti.  

 

 

 

 

UTOE: - -      SUBSISTEMA/AMBITI: M1 - Grande direttrice nazionale 

VINCOLI E NORMATIVA COMUNITARIA: - -  

PTCP Siena 2010: - - 

MORFOLOGIA: Fondovalle     ESPOSIZIONE: - - 

 

DESTINAZIONE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Contesto rurale connotato dalla presenza della Strada Statale a scorrimento veloce  di Paganico n. 223 

 

TIPO USO DEL SUOLO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Arboricoltura da legno 

Area agricola con assenza di particolari alterazioni o degrado. 

 

STATO ECOLOGICO – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Buon livello di naturalità con presenza di elementi lineari di connessione verdi, presenza di elementi di frammentazione quali 

infrastrutture viarie e tessuto industriale 

 

ELEMENTI DI VALORE – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Corsi d'acqua e vegetazione di ripa in prossimità dell'area 

La vicinanza con il Fiume Merse, la presenza del Fosso Maceretano, la vegetazione di ripa e la presenza stessa dell'arboricoltura 

da legno conferiscono all'area un elevato grado di naturalità. 

 

ELEMENTI DETRATTORI – DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

Il buon grado di naturalità dell'area è compromesso e frammentato a causa della presenza della strada e di siti industriali/artigianali 

infatti  nell'intorno dell'area si segnala la presenza della centrale a biogas e di un'area di cava. 

 

VISUALI - DESCRIZIONE/VALUTAZIONE 

- Visibilità Bassa (da 90° a 0°) - Visuali panoramiche di pregio non estese fruibili 

- Presenza di elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi (area di cava) 
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VALUTAZIONE PAESAGGISTICA COMPLESSIVA 

Nel complesso si connota e identifica un paesaggio di buona qualità - contesto agricolo ordinato. 

 

INDIRIZZI SPECIFICI  

Nella progettazione dovranno essere privilegiate sistemazioni del terreno naturaliformi con scarpate vegetate o inerbite anche 

integrate dove possibile con essenze arboree e arbustive tipiche dei luoghi. 

 

FOTO 
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